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COMUNE DI NOVI DI MODENA 

 
Servizio Economico Finanziario 

 
 

RENDICONTO DELLA GESIONE 2015 
Nota informativa redatta a i sensi dell’art. 6, comma 4 del Decreto legge 6 

Luglio 2012 n. 95 
 
Premessa normativa 
 
L’ art.6, comma 4, del Decreto legge 6 luglio 2012 n.95 prevede che i Comuni e le Province alleghino 
al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e dei debiti reciproci 
tra l’Ente e le società partecipate. La predetta nota evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne 
fornisce la motivazione: in caso di discordanze il Comune deve adottare senza indugio e comunque 
non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della  
riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. 
 
Le società partecipate. 
 
La verifica dei rapporti credito/debito relativi al rendiconto della gestione 2015 è stata compiuta con 
riguardo alle sotto elencate società partecipate: 
 
Denominazione  
 

Quota di 
 partecipazione 

Natura della società Attività svolta 

AMO spa Agenzia per 
la Mobilita di Modena 

0,219% Società interamente 
pubblica 

Agenzia per l’esercizio delle 
funzioni pubbliche in materia 
di trasporto pubblico locale 
per la provincia di Modena 

Seta spa  0,053% Società mista pubblico 
privata a prevalente 
capitale pubblico 

Gestione del trasporto 
pubblico locale. 

Lepida spa  0,002% Società interamente 
pubblica  

Realizzazione e gestione 
della rete regionale a banda 
larga delle pubbliche 
amministrazioni 

AIMAG spa  3,54% Società mista pubblico 
privata e prevalente 
capitale pubblico 

Gestione de SPL relativi al 
servizio idrico ed ai rifiuti: 
gestione del servizio 
distribuzione del gas 

 
Si precisa che con distinte note le ditte sopraelencate sono state contattate per richiedere una  
attestazione   contenente l’ammontare dei crediti e debiti della società verso il Comune di Novi di 
Modena alla data del 31.12.2015. 
 
 
Esito della verifica. 
 
Si fornisce di seguito l’esito della verifica compiuta con riguardo ad ognuno dei soggetti sopra indicati. 
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AMO spa Agenzia per la Mobilità di Modena 
 
Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori e debitori reciproci alla data del 
31.12.2015. Non sono state riscontrate differenze da riconciliare. 
 
 
Seta spa 
 
Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori o debitori reciproci alla data di 
riferimento del rendiconto di gestione (31.12.2015). Non sono state riscontrate differenze da 
riconciliare. 
 
 
Lepida spa 
 
Il riscontro ha evidenziato che non sussistono rapporti creditori o debitori reciproci alla data di 
riferimento del rendiconto di gestione (31.12.2015). Non sono state riscontrate differenze da 
riconciliare.  
 
 
AIMAG spa 
 
Per quanto attiene i rapporti creditori e debitori con la società alla data del 31/12/2015, i dati saranno 
disponibili a seguito di asseverazione della loro società di revisione. 
Il comune effettuerà un raffronto con i dati della società appena saranno disponibili.  
 
 
Attestazione finale del Responsabile del Servizio Finanziario 
 
In esito alla verifica compiuta di attesta che alla data odierna, non si rende necessaria l’adozione di  
Provvedimenti per garantire la riconciliazione delle partite a debito e a credito con le Società 
partecipate. 
 
  
 Novi di Modena, li 21/04/2016 
 
 
                              Il Resp. Serv. Economico Finanziario  
                                              (Mussini dott.ssa Roberta) 
 


